
VERBALE 8 

Il giorno 11 del mese di Giugno 2021, alle ore 15.00,  in modalità mista  (online sulla piattaforma Gsuite e in 

presenza presso l’Aula Magna della sede Preti), si è riunito il Collegio Docenti del Liceo Artistico per 

discutere il seguente odg:  

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

    2)     Ratifica scrutini finali; 

    3)     Approvazione relazione finale docenti Funzioni Strumentali; 

    4)     Delibera di approvazione PAI; 

    5)     Delibera PON sede carceraria; 

    6)  Delibera corsi Idei - discipline oggetto di recupero; formazione dei gruppi; ore per corso;                             

prove  di verifica (tipologia e periodo).  

    7)     Comunicazioni del Dirigente  

    8)     Saluto ai docenti che andranno in quiescenza dal 1° settembre 2021. 

 

Sono presenti tutti i docenti. 

Presiede la seduta la DS prof.ssa Moschella Catena Giovanna; funge da segretario verbalizzante il prof. 

Campagna Maurizio. 

Viene fatto l’appello dei presenti. Vista la presenza del numero legale la seduta viene aperta. 

PUNTO 1) odg Viene data lettura del verbale della seduta precedente. Non essendoci osservazioni in merito 

il verbale viene approvato all’unanimità con l’astensione degli assenti (delibera 29/20.21) 

PUNTO 2)odg. Il D.S. comunica al Collegio che si sono conclusi nei giorni scorsi i CDC che hanno 

provveduto allo scrutinio finale di tutte le classi. Non sono stati registrati problemi: da una prima analisi 

emerge comunque il dato poco rassicurante di un numero eccessivo di studenti non scrutinati per mancata 

validità dell’anno scolastico. Il Collegio, preso atto della relazione del Dirigente Scolastico, all’unanimità 

ratifica gli esiti degli scrutini finali per tutte le classi (delibera 30.20/21) 

Punto 3) odg. Il Dirigente Scolastico chiama a relazionare sul proprio operato i docenti Funzioni 

Strumentali, cominciando dalla prof.ssa Quattrone Anna che ha ricoperto il ruolo nell’area 1. Si succedono le 

relazioni dei proff. Barbera Antonio (area 2), Russo Giuseppina (area 3) e Tripodi Annunziato (area 4) Le 

relazioni sono accolte positivamente dal Collegio che interpreta pienamente le difficoltà con cui sono state 

svolte molte attività preventivate a causa della pandemia. Il Collegio delibera all’unanimità le relazioni finali 

dei docenti Funzione Struimentale.. (delibera 31.20/21) 

 

Punto 4) odg La prof.ssa Filocamo Giovanna – responsabile del PAI - illustra ai colleghi il Il Piano di 

inclusione sviluppato e presentato in piattaforma per l’anno scolastico 2020/21. Illustra i numeri degli allievi 

D.A. iscritti nell’Istituto, specifica su quali aspetti il Piano intende intervenire e  quali criticità superare. Al 

termine della relazione della prof.ssa Filocamo il Collegio delibera l’approvazione del PAI per l’anno 

scolastico 2020/21. (delibera 32.20/21) 

 

Punto 5) odg  Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che è stata presentata, nei tempi, la candidatura 

per un progetto PON riferito alla sede carceraria. Il Dirigente ricorda che il Collegio  aveva gaà deliberato la 

candidatura per una serie di progetti  da attivare, attraverso appunto il Piano Operativo Nazionale, per il 

corso diurno. Il Collegio delibera all’unanimità il progetto PON da attivare per la sede carceraria  per come 

di seguito elencato;  (delibera 33.20/21) 

Punto 6) odg Il prof. Campagna legge al Collegio i dati relativi agli studenti che sono stati valutati con 

“giudizio sospeso” al termine dello scrutinio finale. Riguardo ai corsi IDEI estivi e la disponibilità economica 

dell’Istituto, su proposta della prof.ssa Russo Giuseppina (FS area sostegno alunni)  si delibera di attivare i 

seguenti corsi di recupero  

- Corso di discipline geometriche biennio (12 allievi) 



- Corso di Inglese biennio (5 alunni) 

- Corso di Matematica biennio ( 3 alunni) 

- Corso di Storia dell’Arte biennio ( 5 alunni) 

- Corso di Inglese  triennio (6 alunni) 

- Corso di Italiano biennio e  triennio (10 alunni). 

I docenti che vorranno dare la propria disponibilità per tenere i suddetti corsi dovranno dare adesione per 

iscritto. Il Collegio, sentita la proposta della prof.ssa Russo e ritenuto necessario attivare i corsi di recupero 

nelle discipline succitate, deliberano all’unanimità i Corsi Idei per come su descritto (delibera 34.20/21). Il 

Collegio affronta il punto inerente la tipologia ed il periodo per le prove di verifica. Dopo breve discussione 

ed in riferimento alle problematiche registratesi negli anni precedenti il Collegio delibera all’unanimità che 

le prove di verifica saranno svolte a fine agosto ( presumibilmente dal 27) con le seguenti tipologie di prova: 

MATERIA PROVA BIENNIO PROVA TRIENNIO 

LINGUA ITALIANA Scritta – orale Scritta - orale 

STORIA Orale Orale 

LINGUA INGLESE Scritta – orale Scritta – orale 

MATEMATICA Orale Orale 

FISICA Orale Orale 

STORIA ARTE Scritta – orale Scritta – orale 

CHIMICA Orale Orale 

DISC. GEO-PLASTICHE-PROGETT-PITTORICHE Grafica Grafica 

SCIENZE Orale Orale 

LABORATORIO Pratica Pratica 

SCIENZE MOTORIE Orale Orale 

 

Punto 7) odg Il Dirigente chiude il Collegio augurando a tutti i docenti impegnati nei prossimi esami di 

Stato buon lavoro, con l’augurio di ritrovarsi a settembre in una situazione scolastica più tranquilla rispetto 

agli ultimi mesi. 

Concluso il Collegio, la Dirigente esprime, a nome di tutta la Scuola, un affettuoso saluto ai docenti e al 

personale ATA che dal 1° settembre andrà in quiescenza. I proff. Errigo, Tripepi, Bruno, Caracciolo,Casile, 

Oliva, Romeo Patrizia e gli ATA sigg. Costante e Sarica vengono omaggiati di un ricordo da parte dei 

colleghi. 

 

Alle 16.30, terminata la trattazione dei punti posti all’odg la seduta viene sciolta. 

Il segretario verbalizzante      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Maurizio Campagna     prof.ssa Catena Giovanna Moschella 


